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Università degli Studi di Perugia 

 

 

Il Direttore Generale 

 

 

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

Vista la legge 09.05.1989, n. 168; 

Vista la legge 12.3.1999, n. 68; 

Visto il D.L.vo 30.3.2001, n. 165; 

Vista la L. 6.11.2012 n. 190; 

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, come integrato e modificato dal D.P.R. 

30.10.1996, n. 693 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs.30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, GDPR 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 

10.8.2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati)”; 

Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università degli 

Studi di Perugia del Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente, emanato con 

D.R. n. 1114 del 16.06.2004 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la nota direttoriale Prot. n. 124790 del 8.11.2019 con cui si richiede 

all’ARPAL Umbria – Sezione Servizi Specialistici Legge 68/1999 di Perugia – 

l’avviamento di n. 4 unità di personale di Categoria B – posizione economica 

iniziale B1 – area servizi generali e tecnici, ai sensi della Legge 68/1999 e 

dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, da assumere a tempo indeterminato con 

rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo 

pieno, per le esigenze delle portinerie delle Strutture dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

Visto l’avviso di apertura delle procedure di avviamento a selezione per 

l’assunzione a tempo indeterminato delle suddette 4 unità di personale, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – n. 92 del 22.11.2019; 

Vista la nota Prot.n. 18541 del 24.2.2020 dell’ARPAL Umbria, con cui vengono 

avviate a selezione n. 4 unità di personale; 

 

DECRETA 

 

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per 

l’assunzione di n. 4 unità di personale di Categoria B – posizione economica 

iniziale B1 – area servizi generali e tecnici, a tempo indeterminato con rapporto 

di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, ai 

sensi della Legge 68/1999 e dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, per le esigenze 

delle portinerie delle Strutture di questa Università, nel modo seguente: 

 

- Prof. Mario TOSTI - Professore Ordinario presso questo Ateneo     -PRESIDENTE 

 

- Dott. Maurizio PADIGLIONI – Dirigente presso questo Ateneo            - MEMBRO 

 

- Dott.ssa Federica NUZZI – Dirigente a tempo determinato presso questo 

Ateneo                                                                        - MEMBRO 

 

 

 

DDG. n. 50 
 

Oggetto: 

 

Commissione 

esaminatrice per 

l’assunzione di n. 4 

unità Cat. B1 – area 

servizi generali e 

tecnici - a tempo 

indeterminato - ai 

sensi della L.68/1999 

e dell’art. 35 del 

D.Lgs. 165/2001 per 

le esigenze delle 

portinerie delle 

strutture di questa 

Università 
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- Dott.ssa Isabella CIOTTI - Categoria D –area Amministrativa-gestionale presso 

questo Ateneo                               - SEGRETARIO 

 

 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso nel termine di 

60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente 

della Repubblica. 

 

I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo on-

line dell’Ateneo. 

 

Perugia, 05.03.2020 

 

Il Direttore Generale 

f.to Dott.ssa Tiziana BONACETO 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


